
 

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci: 
E-mail: jobopportunities@mondoalternative.com Tel. +39.02.67339134 - Fax: +39.02.6709763 

MondoHedge SpA – Via Vittor Pisani, 22 - 20124 Milano 

 

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE 
Per aderire all’offerta basta compilare il modulo ed inviarlo a MondoAlternative via fax al n. 02.6709763 

 
 

DATI DEL SOTTOSCRITTORE 
 
Cognome: __________________________     Nome: __________________________________________ 
Società: ______________________________________________________________________________ 
Indirizzo: _____________________________________________________________________________ 
Città: ______________________________       Cap.: ______________  Prov.: _____________________ 
E-mail: _____________________________      Tel. : _______________   Fax  : ____________________ 
Partita Iva e Codice Fiscale:  ______________________________________________________________ 
Indirizzo per fatturazione (da inserire solo se differente dal precedente): ___________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
   
 
     "  Carta di credito:  
             CartaSi/VISA/MasterCard N. _______________________Scadenza: _______Titolare: ___________________  

    "  Bonifico Bancario a favore di MondoAlternative SpA  
         C/O Intesa Sanpaolo  - Filiale Milano Turro - IBAN: IT39  R030 6909 5320 7018 0440 133 

"  Assegno Bancario NT intestato a MondoAlternative SpA – da spedire all’indirizzo sotto indicato. 

 

 

 

 

 

L’Utente dichiara di conoscere le condizioni generali di fornitura del servizio  Job 
Opportunities e di approvarle integralmente, nonché di accettare specificamente 
per iscritto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342, Codice Civile, le 
seguenti clausole: 

6 (Durata e recesso) 
7 (Limitazione di responsabilità) 
8 (Informativa Privacy) 
10 (Legge applicabile e foro competente) 

FIRMA E TIMBRO 

L’offerta commerciale scelta è:  

        Offerta commerciale 1        €   200 + IVA 21%  
  
• 1 annuncio base durata 30 giorni  
• Pubblicazione del titolo in home page per 1 mese 
• Invio di n. 1 DEM/alert s tutti gli utenti che hanno registrato il curriculum sul sito www.mondoalternative.com 
• consultazione gratuita del database per 2 settimane 

 

    Offerta commerciale 2        €   300 + IVA 21% 
  
• 1 annuncio base durata 60 giorni  
• Pubblicazione del titolo in home page per 1 mese 
• Invio di n. 2 DEM/alert s tutti gli utenti che hanno registrato il curriculum sul sito www.mondoalternative.com 
• consultazione gratuita del database per 1 mese 

    Offerta commerciale 2        €   500 + IVA 21% 
  
• 1 annuncio base durata 90 giorni  
• Pubblicazione del titolo in home page per 3 mesi 
• Invio di n. 4 DEM/alert s tutti gli utenti che hanno registrato il curriculum sul sito www.mondoalternative.com 
• consultazione gratuita del database per 1 mese 

 


